
Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

 
 Anche Daniele (2, 26-35) era uomo che sapeva scrutare le Scritture e quando è chiamato a 
spiegare il senso di un sogno al re Nabucodonosor aiuta a comprendere che al di là delle apparenze, quelle 
che fanno vedere, ad esempio, cose vistose, scenari grandi, eventi importanti, segni di potenza, tutto 
questo poi è caduco, non regge al tempo, se ne va. E invece c’è uno che rimane, ed è il Signore nella sua 
fedeltà, c’è una Parola che rimane, non viene spazzata via dagli eventi, è Parola che ha la solidità di una 
luce che fa vedere il cammino da compiere. 
 E tutto questo ci appare in una forma ancora più vistosa e commovente in quell’espressione stupita 
e grata che il vecchio Simeone (Lc 2, 28b-32), prendendo Gesù tra le braccia esclama, con delle parole 
che da allora la Chiesa non è più riuscita a dimenticare, le mette come parole di congedo da ogni giornata. 
Appunto: “Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua Parola”. Eppure 
quella situazione non aveva proprio nulla di eccezionale: era una famigliola povera che veniva, secondo 
le prescrizioni della legge al Tempio, con la propria offerta e c’era il loro bambino insieme. Ma 
quest’uomo aveva ascoltato a lungo le Scritture, aveva pregato sulle Promesse antiche e allora non ha 
esitazione: questo è il compimento della Promessa; ed esce con questa preghiera grandiosa e 
commovente, che questa mattina sentiamo di voler fare nostra come espressione di una gratitudine 
davvero enorme al Signore.  
 Ci aggiungo, ad ultimo, anche quel aspetto augurale che l’inizio della lettera ai Filippesi di Paolo 
(1, 1-11) contiene, fatta a colore che, a motivo della cooperazione per il Vangelo, stanno vivendo delle 
relazioni significative con l’apostolo. E l’apostolo lo dice, dice l’affetto che è nato, i rapporti belli che 
oramai vengono in quella comunità alla sua avventura di apostolo, con l’augurio. “Prego che la vostra 
carità cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento perché possiate distinguere ciò che è 
meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo”. Questo è un augurio e in questo avvio di 
anno come ci fa bene ospitare una parola di augurio così profonda e così vera: cresca la carità in 
conoscenza e in pieno discernimento perché vogliamo giungere davvero uniti nel Signore e irreprensibili 
nel giorno della venuta Tua, nel giorno dell’incontro definitivo con Te. 
 

Don Franco Brovelli, omelia, 2 gen. 09 


